
 
 

  AVVISO N. 17/2012 DI INDAGINE DI MERCATO  
PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO ICON – “COMPETITIVENESS 

OF SMES THROUGH INNOVATION AND COLLABORATIVE ENTREPRENEURSHIP”, COFINANZIATO DAL 
PROGRAMMA EUROPEO PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA, 1° BANDO 

PROGETTI STRATEGICI 2007-2013 -  CUP D47E10000000003- CIG  Z4E05FED41 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

RENDE NOTO 
 
che INFORMEST con il presente avviso intende compiere un’indagine di mercato meramente conoscitiva, 
finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati per l’affidamento realizzazione di due progetti per lo 
sviluppo del business aziendale nell'ambito del Progetto iCON cofinanziato dal programma europeo per la 
cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia, 1° bando progetti strategici 2007-2013. 
 
La presente indagine di mercato, che si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 e ss del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 2 e 4, 3° comma, lett. b) e 10 del Regolamento dei lavori, servizi e forniture in 
economia di INFORMEST  in vigore, è stata autorizzata con Determinazione a contrattare n. 20 del 2 agosto 
2012. 
 
La presentazione della domanda di qualificazione nell’ambito della presente procedura non vincola in alcun 
modo INFORMEST ad invitare alla successiva fase di presentazione dell’offerta il candidato qualificatosi o ad 
affidargli il servizio direttamente. 
 
INFORMEST non terrà conto nell’ambito della presente indagine di mercato dell’operatore economico 
risultato inidoneo per mancanza dei requisiti di qualificazione generali o speciali di seguito previsti.  
 
Inoltre, INFORMEST si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’unico operatore economico partecipante 
alla presente indagine di mercato, oppure con l’unico operatore economico risultato qualificato. 
 
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di 
cui all’oggetto. 
 
INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti della presente indagine di mercato. 
 
A tal fine si precisa quanto segue: 
 
1.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
INFORMEST 
Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA 
Telefono: 0481597411 – Fax 0481537204 
E-mail: area.progetti@informest.it 
PEC: : ufficiocontratti@pec.informest.it  
Profilo del committente: www.informest.it  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Sodini – Dirigente Responsabile  
 
2. PROFILO PROFESSIONALE 
Soggetti esperti in business plan aziendali e strategie di sviluppo aziendale. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Realizzazione di due progetti per lo sviluppo del business aziendale. 
 
 



 
 
 
4. ATTIVITÀ E COMPITI PRINCIPALI 
INFORMEST partecipa al Progetto iCON – “Competitiveness of SMEs through Innovation and Collaborative 
Entrepreneurship”, cofinanziato dal Programma Europeo per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Slovenia, 1° bando Progetti Strategici 2007-2013; il Progetto ha l’obiettivo di aumentare la competitività del 
sistema delle imprese italiane e slovene dell’area transfrontaliera sui mercati nazionali e sul mercato 
internazionale attraverso una serie di azioni, tra le quali la promozione congiunta sui mercati esteri delle 
PMI appartenenti all’area di programma. 
Nell'ambito del  Workpackage 2 - Rete di istituzioni di supporto è inserita la Attività 2.1 - Integrazione delle 
istituzioni e organizzazioni di supporto alle PMI presenti sul territorio,  che prevede la realizzazione di due 
progetti per lo sviluppo del business aziendale: 

A. 1 progetto di strategia innovativa per un’impresa già avviata – realizzazione entro 31 ottobre 2012 
B. 1 business plan per un’impresa di recente costituzione (start-up) – realizzazione entro 31 dicembre 

2012. 
 

5. IMPORTO CONTRATTUALE 
 €  4.132,00 (IVA ESCLUSA,  ALTRI ONERI INCLUSI) 
 
6. DURATA INCARICO 
settembre - dicembre 2012 
 
7. FORMA DEL CONTRATTO 
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata. 
  
8. TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
11 settembre  2012 ore 13.00 
 
9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  
9.1 Requisiti di ordine generale 
9.1.A) inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di 
cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 
198/2006). 
 
9.2 Requisiti di ordine speciale  
9.2.A Capacità economica e finanziaria 
9.2.A.1) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i., in merito al possesso di un fatturato annuo, riferito al complesso delle attività, calcolato come media 
dei tre esercizi conclusi precedenti l'anno nel quale l'impresa fa richiesta di qualificazione almeno due volte  
superiore al valore del contratto di cui al presente avviso; 
 
9.2.B. Capacità tecnica e professionale 
9.2.B.1) Certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio, all’Albo Professionale d’appartenenza o 
possesso della P.I.; 
9.2.B.2) Curriculum Vitae dell'/degli esperto/i che eseguirà/anno l’incarico, redatto su modello 
comunitario, completo dei titoli professionali e formativi posseduti, quali a titolo esemplificativo corsi di 
specializzazione post-lauream, o altri titoli, comprovante un'esperienza professionale nel campo della 
pianificazione aziendale strategica;  
9.2.B.3) Elenco dei servizi relativi a studi di strategia innovativa (con particolare riferimento alla 
penetrazione commerciale in paesi esteri) e di realizzazione di business plan per aziende di recente 
costituzione, prestati negli ultimi tre anni (precedenti la data di pubblicazione del presente avviso). L’elenco 
dovrà riportare i servizi distinti a seconda che siano stati prestati a soggetti pubblici o privati indicando 
altresì: 



 
- i singoli importi; 
- le date delle prestazioni;  
 - il contenuto del servizio prestato al singolo destinatario. 
Costituirà titolo preferenziale il possesso di proprie metodologie di realizzazione e/o valutazione di 
programmi aziendali di sviluppo competitivo e di internazionalizzazione.  
 
INFORMEST si riserva di provvedere, anche d’ufficio, all’accertamento dei requisisti richiesti e di chiedere, 
al soggetto con il quale si intenderà concludere il contratto d’appalto, la presentazione dei documenti 
probatori delle dichiarazioni rese . 
 
10. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine 
perentorio dell' 11 settembre 2012, ore 13.00, a mezzo raccomandata, corriere privato o mediante 
consegna a mano al seguente indirizzo: INFORMEST, Via Cadorna 36, Gorizia, una busta chiusa sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura riportante all’esterno la seguente dicitura “NON APRIRE DA PARTE 
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA – AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
REALIZZAZIONE DI DUE PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS AZIENDALE NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO iCON  COFINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO PER LA COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA, 1° BANDO PROGETTI STRATEGICI 2007-2013 CUP 
D47E10000000003 - CIG  Z4E05FED41- SCADE L'11 SETTEMBRE 2012 ALLE ORE 13.00” e contenente:  
 
10.1) Domanda di qualificazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto 9.1) Requisiti di ordine generale e 9.2) Requisiti di ordine speciale, utilizzando lo schema 
di domanda di qualificazione pubblicata sul profilo del committente e facente parte integrante del presente 
avviso, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 
 
Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete o non firmate non saranno ammesse alla 
presente procedura di qualificazione. 
 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Sandra Sodini - Dirigente Responsabile. 
 
Data: 3 agosto 2012 

IL RUP 
Sandra Sodini 

          
 


